
PFERDSHOP
Personalizzato, veloce, funzionale

 ■ Una piattaforma moderna, pensata per rendere l’inserimento ordini semplice e veloce

 ■ Maggiore efficienza grazie a informazioni specifiche per il cliente e alla praticità delle funzioni

 ■ Possibilità di ordinare i prodotti PFERD direttamente, sempre e ovunque

FIDATI DEL BLU
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Cerca & Trova:

La scelta del prodotto è agevo-
lata e resa più veloce dal design 
moderno, dalla navigazione 
semplificata e dalle funzioni di 
ricerca potenziate. Le infor-
mazioni sul prodotto sono 
approfondite e corredate da 
dati aggiuntivi, per facilitare la 
scelta dell’utensile ideale. 

Login:

Le informazioni sui prodotti, sui 
prezzi, le disponibilità e i tempi 
di consegna sono personaliz-
zate per il cliente. E’ possibile 
creare un elenco di “preferiti” 
per accelerare e semplificare 
l’inserimento ordini. 
 

Acquisto: 

Possibilità di inserire ordini in 
qualsiasi momento, di monitora-
re lo stato dell’ordine e consulta-
re lo storico delle proprie attività, 
comprese le fatture, le conferme 
d’ordine e le offerte.

In più:

Accesso a tutte le informazioni sugli utensili e relative applicazioni. Possibilità di richiedere una 
consulenza personalizzata oppure una demo in loco.

Vantaggi
 ■ Navigazione semplice e un veloce inserimento ordini.
 ■ Informazioni personalizzate per il cliente.
 ■ Possibilità di verificare lo stato dell’ordine.
 ■ Informazioni tecniche dettagliate per la scelta del prodotto 
ideale.

PFERDSHOP
Personalizzato, veloce, funzionale

I vostri interlocutori personali
Oltre agli interlocutori del servizio clienti che conoscete, ai 
consulenti di vendita e ai nostri tecnici esperti, è a vostra 
disposizione un consulente per tutte le domande inerenti allo 
PFERDSHOP.

Barbara Urmacher

Tel.:  02 55302486 
barbara.urmacher@pferd.com

Che cos’è PFERDSHOP in breve
PFERDSHOP è una moderna piattaforma che offre ai distributori 
la possibilità di ordinare direttamente, in modo rapido e senza 
complicazioni, oltre 9.000 utensili per la lavorazione delle superfici e 
il taglio di materiali.
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